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USMAF SASN SICILIA 

DIREZIONE 

 
DETERMINA A CONTRARRE  

Prot.n. 1692/31.1.4  del 2 novembre 2020 

 

R.d.O. 2665096 MePa CIG Z0D2EB227C andata deserta. 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) D.lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante 

trattativa diretta sulla piattaforma M.E.P.A. per la fornitura di guanti in nitrile monouso 

non  sterili  senza  polvere per le esigenze degli Uffici e Ambulatori del Ministero della 

Salute- USMAF SASN Sicilia, in relazione all’emergenza da virus Covid 19.   

CIG ZF62F07C40 
 

 

 

IL DIRETTORE USMAF SASN SICILIA 

 

 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 

 

VISTI la Legge e il Regolamento sull’amministrazione del patrimonio e sulla Contabilità 

Generale dello Stato e s.m.i.; 

 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”; 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il DPCM 11 febbraio 2014 n. 59, recante il “Regolamento di organizzazione del 

Ministero della salute”; 

 

VISTA la L. 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”; 

 

VISTO il “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del 

Ministero della salute 2020-2022”, approvato con D.M. 31 gennaio 2020; 

 

VISTO l’art. 32 del citato D.Lgs. 50/2016 secondo cui le stazioni appaltanti determinano di 

contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e 

i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=67854
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VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 c.d. “Semplificazioni” coordinato con la Legge di 

conversione 11 settembre 2020, n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale” che ha introdotto delle modifiche al D.lgs 50/2016 per le procedure 

indette entro il 31 dicembre 2021; 

 

VISTA l’emergenza COVID 19 e i provvedimenti in materia di salute pubblica, prevenzione e 

contenimento dell’infezione adottati dal Consiglio dei Ministri; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 recante “Dichiarazione dello stato 

di emergenza sull’intero territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza 

di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

 

VISTE le disposizioni d’urgenza e i provvedimenti in materia di salute pubblica emanate per il 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministero della salute recanti 

misure ulteriori di contenimento del contagio; 

 

VISTE le Direttive n. 1 e n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione che forniscono 

indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 

nelle Pubbliche Amministrazioni; 

 

RICHIAMATI i contenuti della determina a contrarre prot.n. 1573/31.1.4  del 6 ottobre 2020 

con cui questa Direzione ha manifestato la necessità di procedere all’acquisto di guanti in nitrile 

monouso non  sterili  senza  polvere, varie misure, che possiedano i requisiti di Dispositivi 

Medici di classe I (direttiva 93/42/CEE recepita con D.Lgs. 46/97 come modificata dalla direttiva 

2007/47/CE e recepita con D.Lgs. 37/2010) e di Dispositivi di Protezione Individuale di III cat. ai 

sensi della UNI EN ISO 374-1:2018 e UNI EN ISO 374-5:2017 (Reg. 2016/425/UE), per le 

esigenze degli Uffici e Ambulatori del Ministero della Salute-USMAF SASN Sicilia; 

 

PRESO ATTO che la R.D.O. MePA n.  2665096 CIG Z0D2EB227C è andata deserta, come da 

documentazione generata automaticamente dal sistema telematico del MePa, agli atti della 

scrivente Direzione; 

 

PRESO ATTO che al momento non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, co. 1, della 

L. 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura;  
 

CONSIDERATO che è necessario procedere comunque all’acquisizione della summenzionata 

fornitura; 

 

VISTA la nota prot. n. 33477 del 16 ottobre 2020 DGPRE con cui il Direttore generale Dott. 

Rezza, in considerazione della proroga dello stato di emergenza Covid 19,  ha espressamente 

evidenziato “la necessità di dotarsi, entro l’esercizio finanziario in corso, di DPI e DM, in 

quantità tali da premunirsi per la copertura per lunghi periodi, così da fronteggiare anche una 

possibile nuova carenza degli stessi sul mercato”; 

 

PRESO ATTO che successivamente alla nota prot. n. 33477 del 16 ottobre 2020 DGPRE il 

fabbisogno degli Uffici e Ambulatori USMAF SAS Sicilia è aumentato notevolmente, rispetto la 

precedente RDO, in modo da garantire una fornitura-scorta adeguata per l’anno 2021: 

- UT di Palermo:  n. 25.000 (di cui n. 20.000 corti e n. 5.000 lunghi) 

- Sanità aerea di Palermo: 10.300 (di cui n. 9.000 corti e n. 1.300 lunghi) 

- UT di Trapani: 21.500 (di cui n. 23.600 corti e n. 900 lunghi)  
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- UT di Porto Empedocle: 2.300 (di cui n. 2000 corti e n. 300 lunghi) 

- UT di Catania: 37.000 (di cui n. 28.000 corti e n. 9.000 lunghi) 

- UT di Messina: 1200 corti 

- UT di Siracusa: 11.500 (di cui n. 9.500 corti e n. 2.000 lunghi) 

- UT di Augusta: 11.000 (di cui 8.000 corti e n. 3.000 lunghi) 

- Ambulatorio Sasn di Palermo: 12.000 corti 

- Ambulatorio Sasn di Trapani: 600 corti  

- Ambulatorio SASN di Mazara del Vallo: 10.300 corti  

- Ambulatorio Sasn di Catania: 6.000 corti 

- Ambulatorio Sasn di Messina: 43.200 corti 

 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, recante la disciplina dei contratti sotto 

soglia, come modificato dal Decreto Legislativo n. 56/2017, dalla legge di conversione (L. 

55/2019) del Decreto Sblocca Cantieri, e dalla legge di conversione (L. 120/2020) del Decreto 

Legge 16 luglio 2020, n. 76  secondo cui l’affidamento di lavori, servizi o forniture di importo 

inferiore a € 40.000,00 possono essere effettuati “mediante affidamento diretto anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. 

La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria”; 

 

CONSIDERATO che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture, secondo le 

procedure semplificate di cui al citato art. 36, postulano l’osservanza dei principi di cui all’art. 30 

del citato D.lgs. 50/2016 e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, 

nonché del principio di rotazione e devono assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese;  

 

VISTO il combinato disposto degli artt. 1 del D.l. 95/2012, convertito nella L. 135/2012, e 450 

della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, commi 495 e 503 della L. 208/2015 (legge di 

stabilità 2016) e s.m.i., in merito ai contratti di approvvigionamento della Pubblica 

Amministrazione e al ricorso al Mercato Elettronico della PA (MEPA); 

 

VISTO l’art. 1, co. 130 della L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) che ha modificato l’art. 1 co. 

450, della L . 296/2006 innalzando la soglia dell’obbligo di ricorso al MEPA, da € 1.000,00 a € 

5.000,00; 

 

PRESO ATTO che nell’ambito del MEPA è stata istituita la possibilità di utilizzare una nuova 

procedura per eseguire l’affidamento, oltre all’ordine diretto ed alla Richiesta di offerta, 

denominata “ Trattativa diretta”;  

 

CONSIDERATO che la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione, 

semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, in quanto, 

non dovendo garantire pluralità di partecipazione, non ne presenta le tipiche caratteristiche, tra 

cui le richieste formali come per esempio l’indicazione del criterio di aggiudicazione, l’invito ai 

fornitori, la gestione delle buste d’offerta, le fasi di aggiudicazione;  

 

PRESO ATTO che la “Trattativa diretta” viene indirizzata ad un unico Fornitore e risponde a 

due fattispecie normative: Affidamento Diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera A) – D.Lgsn.50/2016, Procedura negoziata senza previa pubblicazione del 

bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 63 – D.Lgs.n.50/2016;  

 

PRESO ATTO che la modalità di acquisto tramite “ Trattativa diretta” riduce la tempistica 

permettendo procedure più immediate nell’acquisto della fornitura o del servizio;  
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CONSIDERATO, inoltre, 

- l’urgenza di procedere all’approvvigionamento, motivata dalla gravità della situazione 

epidemiologica, dalla crescita esponenziale dei contagi e dal maggior consumo di DPI da parte 

degli Uffici e Ambulatori;  

- l’esigenza di individuare un’impresa presente su MEPA che sia in grado di garantire la pronta 

fornitura alle stesse condizioni previste dalla RDO; 

- l’utilizzo quotidiano dei DPI in oggetto da parte degli Uffici e Ambulatori USMAF SASN 

Sicilia;  

 

PRESO ATTO della necessità di procedere con una trattativa diretta per non dilatare inutilmente 

la durata del procedimento di selezione del contraente; 

 

CONSIDERATO che, in ragione della possibilità di procedere a trattativa diretta, è stata 

individuata la Ditta Sisters s.r.l., in quanto, preventivamente a tal fine interpellata 

contestualmente ad altre 3 Ditte, è stata l’unica ad assicurare la pronta consegna e disponibilità 

del materiale richiesto; 

 
VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità 

con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con 

deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali inter alia prevedono che «Il 

RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i 

dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con 

funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i 

dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità 

richiesti al RUP; 
 

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.lgs. 19 aprile 

2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018 e al D.l. 18 aprile 2019 n. 32, 

convertito con L. 14 giugno 2019, n. 55 con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019; 

 

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 32, co. 10, lett. b) D.lgs. 50/2016, il termine dilatorio di 

trentacinque giorni per la stipula del contratto non si applica nel caso di affidamenti effettuati ai 

sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a); 

 

CONSIDERATO la spesa relativa al presente appalto trova copertura finanziaria con 

imputazione della spesa sul cap. 4100 pg 62 del bilancio di esercizio 2020; 

 

ACQUISITO lo Smart CIG ZF62F07C40 per gli adempimenti derivanti dalla tracciabilità 

dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.; 

 

Per quanto sopra: 

DETERMINA 

 

Di avviare una trattativa diretta sul MePa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. con l’operatore economico Sisters s.r.l., con sede a Bologna, in Via XXV Aprile, 46 - 

40057 Granarolo dell'Emilia (BO) - Loc. Cadriano, codice fiscale e partita IVA 02316361209 per 

la fornitura di guanti in nitrile monouso non  sterili  senza  polvere, che possiedano i requisiti di 
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Dispositivi Medici di classe I (direttiva 93/42/CEE recepita con D.Lgs. 46/97 come modificata 

dalla direttiva 2007/47/CE e recepita con D.Lgs. 37/2010) e di Dispositivi di Protezione 

Individuale di III cat. ai sensi della UNI EN ISO 374-1:2018 e UNI EN ISO 374-5:2017 (Reg. 

2016/425/UE), per le esigenze degli Uffici e Ambulatori del Ministero della Salute- USMAF 

SASN Sicilia, in relazione all’emergenza da virus Covid 19. 

 

Di stabilire quale importo posto a base di offerta € 38.128,00 trentottomilacentoventotto/00, 

senza IVA ai sensi della normativa vigente “Decreto rilancio”. 

 

Di nominare Responsabile unico del procedimento lo scrivente Dott. Claudio Pulvirenti 

Responsabile unico della procedura di acquisto oggetto della presente determina. 

 

Di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della 

regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L.  n. 136/2010, nonché a 

seguito degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità 

contributiva a mezzo DURC); 

 

Di dare atto che l’operatore economico affidatario è obbligato a produrre la documentazione 

richiesta tramite piattaforma MEPA 

 

Di trasmettere il presente provvedimento per la relativa pubblicazione sull’apposito sito web del 

Ministero della salute, nella sezione “Amministrazione Trasparente” -“Bandi di gara e 

contratti”.  

 

 

 

 

Il Direttore USMAF SASN SICILIA 

            *  f.to   Dott. Claudio Pulvirenti 

 

 

 

 

 

*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi della art.3 comma 2 D.lgs.39/1993 


